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DECRETO DEL PRESIDENTE NR. 2 DEL 
15/02/2019  

Proposta di decreto Nr. 5 del 15/02/2019

OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TERAMO DEL 31 MARZO 2019.
DECRETO DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE E 
ISTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE. 

VISTO l’atto di proclamazione dello scrivente alla carica di Presidente della Provincia in data 31.10.2018 a seguito 
delle elezioni di secondo livello espletate ai sensi della Legge n. 56/2014;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione di 
comuni”, così come modificata dal D.L. n. 90 del 24.06.2014;

VISTE le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82 dell'articolo 1 della citata legge 7 
aprile 2014 n. 56;

VISTA la circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 1 luglio 2014 concernente le linee guida per 
lo svolgimento del procedimento elettorale riferite alla Legge 56/2014;

VISTA la circolare n. 35/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 19 agosto 2014 contenente indicazioni 
relative alle modalità di svolgimento delle elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale;

CONSIDERATO che con proprio Decreto n.1 del  15/02/2019 sono state indette le elezioni per l'elezione del Consiglio 
Provinciale di Teramo per il giorno 31 marzo 2019 e convocati i comizi elettorali;

RICHIAMATE le deliberazioni presidenziali n. 342 del 25.11.2016 e 239 del 20/09/2018, con le quali sono stati, 
rispettivamente, approvati il Regolamento provinciale delle operazioni elettorali e la relativa modulistica elettorale;

RITENUTO opportuno costituire l'Ufficio elettorale provinciale individuando quale Responsabile il Segretario 
Generale, e, quali componenti, sentiti i rispettivi dirigenti, i dipendenti: Annapaola Di Dalmazio, Francesca Gennarelli, 
Ida Frezza, Gaetana Esposito, Delia Ianni, Gianluca Di Carlo, Antonella Presante, Paolo Rapagnani, Franco Del 
Vinaccio, Santa Ranalli, Roberto Marinucci;

RITENUTO, altresì, opportuno costituire il seggio elettorale, individuando quale Presidente Annapaola Di Dalmazio 
ed in qualità di componenti effettivi Gianluca Di Carlo, Antonella Presante, Ida Frezza e quale Segretario Delia Ianni, 
con riserva di individuare con successivo separato provvedimento gli eventuali componenti supplenti del Seggio 
elettorale in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi come sopra citati;

DECRETA

 Costituire l'Ufficio elettorale provinciale individuando quale Responsabile il Segretario Generale, e, quali 
componenti, sentiti i rispettivi dirigenti, i dipendenti: Annapaola Di Dalmazio, Francesca Gennarelli, Ida 
Frezza, Gaetana Esposito, Delia Ianni, Gianluca Di Carlo, Antonella Presante, Paolo Rapagnani, Franco Del 
Vinaccio, Santa Ranalli, Roberto Marinucci con riserva di individuare con successivo separato provvedimento 
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gli eventuali componenti supplenti dell’Ufficio elettorale in caso di assenza o impedimento dei componenti 
effettivi come sopra citati;

 Costituire il seggio elettorale, individuando quale Presidente Annapaola Di Dalmazio ed in qualità di 
componenti effettivi Gianluca Di Carlo, Antonella Presante, Ida Frezza e quale Segretario Delia Ianni, con 
riserva di individuare con successivo separato provvedimento gli eventuali componenti supplenti del Seggio 
elettorale in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi come sopra citati;

 Dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 4, del vigente Regolamento provinciale, il Responsabile dell’Ufficio 
Elettorale provinciale è responsabile del procedimento elettorale.

 Pubblicare il presente decreto all'Albo pretorio e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente e l’invio 
dello stesso ai soggetti nominati.

PARERE ai sensi del D.L.n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, in attuazione del D.Lgs. n. 150/2009 (artt. 7 
e 8 del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni approvato con D.C.P. n. 7 del 28/02/2013 e s.m.) 
favorevole.

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Di Bonaventura Diego

(firmato digitalmente)

L'eventuale formato cartaceo del presente documento rappresenta la copia analogica a stampa tratta da documento 
informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al d.lgs 
82/2005 (CAD) identificato dal numero di protocollo associato.


